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Verbale n.  74   del  07/10/2015 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici ,il giorno 07   del mese di Ottobre     presso la 

sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Co mmissione 

Consiliare. 

Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Chiello Giuseppina 

2. Finocchiaro Camillo 

3. Maggiore Marco 

4. Vella Maddalena 

 

 

 

Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle 

ore 16.00 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Aiello Pietro 

2. Chiello Giuseppina 

3. Finocchiaro Camillo 

4. Gargano Carmelo 

5. Maggiore Marco 

6. Rizzo Michele 

7. Vella Maddalena 

 

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

 il seguente ordine del giorno: 
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� Trasferimento dei dipendenti comunali . 

Il Consigliere Tornatore Emanuele entra alle ore 16 .15. 

Il Consigliere Maggiore Marco  esce alle ore 16.20.  

Il Consigliere Tornatore Emanuele  alla luce della seduta di 

commissione  svoltasi  il 05.10.2015, quando è stata audita, l’assessore 

al Personale Maggiore Maria Laura date  le gravissime affermazioni che 

ha fatto in merito al trasferimento del personale ,alle possibili pressioni e 

ai criteri inesistenti  di trasferimento , considerando che la materia del  

personale è una materia molto criticata perché  può essere una risorsa 

per l’ente , può essere considerata uno strumento di  punizione politica  

e può essere anche motivo di clientela , perciò invita il Presidente della 

commissione  e tutti i colleghi consiglieri ad approfondire la materia . 

Auspicherebbe che  questa commissione si occupasse del personale e 

soprattutto di analizzare tutti gli atti ,tutti i trasferimenti ,tutta la pianta 

organica da quando si è insediato il Sindaco Patrizio Cinque, 

analizzando anche i singoli dipendenti : la loro provenienza ,in che uffici  

si trovino ,qual’ è il proprio curriculum all’interno dell’ente e quindi i loro 

fascicoli personali . 

Afferma che, oltre ai trasferimenti di personale per  l’assistenza igienico 

personale ai disabili, gli giunge voce di altri trasferimenti immotivati 

secondo criteri dubbi e ciò gli fa pensare che siano trasferimenti di  

’castigo‘ nei confronti di partiti politici o singoli  dipendenti, dunque 

proporrebbe alla commissione di approfondire la questione  anche per 

via delle mancate risposte dell’assessore al personale . 

Chiede al Presidente Vella Maddalena di audire le sigle sindacali ,sia 
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quelle che hanno sottoscritto l’accordo che anche quelle che si sono 

rifiutate ,perché  è il compito della commissione non solo audire i 

rappresentanti istituzionali o i dirigenti ma anche tutti coloro che sono 

coinvolti in questa disposizione ,di audire le figure apicali e in particolar 

modo il Dott. Costantino Di Salvo perché oggetto di un accusa molto 

grave , per ascoltare la versione dello stesso . 

Ritiene opportuno che anche se la commissione si occupa di altri temi 

che possono essere più importanti ,come i regolamenti , per dare un 

senso di presenza ai dipendenti ,sia quelli che hanno subito i 

trasferimenti sia quelli che sono rimasti in ufficio ,di  affrontare tale 

materia perché anche nel passato il personale è stato materia di scontro 

ma anche di incontro e visto che nell’amministrazione cinque stelle vigila 

la trasparenza e  che l’assessore alle politiche sociali non è coinvolto,  

questo argomento dovrebbe essere trattato ampliamente e  studiato in 

commissione  nel più breve tempo possibile. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo  afferma che gli sembra corretto    

che  la commissione voglia  approfondire l’argomento del personale ,ma  

sottolinea che in questo momento non ci sono né favoritismi  clientelari 

né punizioni politiche ed è d’accordo nell’ audire le sigle sindacali ,gli 

apicali ,mentre per quanto riguarda  il Dott. Costantino Di Salvo 

gradirebbe audirlo  non in presenza dell’assessore al personale. 

Auspica che, dopo aver incontrato sia le figure apicali sia i sindacati, di 

audire per ultimo il Segretario generale affinché possa esporre  la sua 

posizione in merito a questa ipotetica  lotta contro il personale. 

Inoltre  se si dovessero studiare i fascicoli di tutti i dipendenti ,visto che il 
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consigliere Tornatore Emanuele  voleva fare una accurata ricerca di 

documenti, di  valutare in che modo in passato questi dipendenti hanno 

ricoperto determinati ruoli e con quale qualifica li ricoprivano ,andando a 

ritroso . 

Il Consigliere Tornatore Emanuele  appoggia  la richiesta  del 

Consigliere Finocchiaro Camillo di andare a ritroso . 

Il Consigliere Chiello Giuseppina sposa in pieno la richiesta  del 

Consigliere Finocchiaro Camillo  ma  vuole precisare che ha  priorità la 

convocazione del Segretario Generale rispetto a tutte le altre e che 

convocare le sigle sindacali non sia opportuno al momento. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele invita il Presidente della 

Commissione Vella Maddalena a comunicare attraverso il sito 

istituzionale che la commissione si sta occupando di questo argomento  

che va reso pubblico  . 

Il Consigliere Aiello Pietro condivide le proposte dei consiglieri e invita 

la commissione a stilare  un calendario operativo al fine di  potere 

svolgere un ‘attività di approfondimento efficace in materia di personale . 

Propone di convocare immediatamente il Segretario generale , i dirigenti 

,le sigle sindacali e anche i dipendenti che devono essere trasferiti e 

richiedere copie di tutta la documentazione e l’accesso agli atti, inoltre la 

richiesta deve essere firmata da tutti i componenti e dopo aver svolto 

questa procedura si deve andare a ritroso. In seguito all’esame della 

suddetta documentazione, la commissione dovra’ presentare un atto di 

propria competenze( mozione, interrogazione, proposta di delibera, 

ecc.) 
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Il Consigliere Rizzo Michele fermo restando che si trova d’accordo con 

quanto dichiarato dal Consigliere Tornatore Emanuele  ma al contrario 

da quanto suggerito dal Consigliere  Aiello Pietro ritiene più opportuno  

convocare il Segretario Generale per ultimo in maniera tale che possa 

essere eventualmente  contestato.  

Il Presidente Vella Maddalena  è d’accordo con il Consigliere Pietro 

Aiello  in quanto ascoltare il Segretario generale è importante come lo è  

ascoltare le sigle sindacali. Se vi sono delle discordanze su ciò che 

dichiarano,  audirli insieme oppure convocare il  Segretario generale   

quando si hanno gli atti in mano ed eventualmente contestarlo, come 

affermato dal Consigliere Rizzo Michele. 

Il Consigliere Gargano Carmelo  partendo dal presupposto che è 

pertinenza di questa commissione prendere in considerazione tale 

argomento ,come ha dichiarato nelle commissioni precedenti ,ritiene che 

sia  giusto approfondirlo se è questa la sede opportuna mentre se non lo 

è se ne parlerà in consiglio comunale. 

La commissione si deve porre un obiettivo cioè quello di capire quali 

sono stati i criteri di selezione, domanda che più volte si è posta durante 

l’audizione all’assessore al personale ma che ha palesemente sviato. 

Il Consigliere Chiello Giuseppina  afferma che ha palesato i criteri  

suggeriti ovvero :la  provenienza dall’IPAB e il titolo di studio magistrale. 

Il Consigliere Gargano Carmelo  sostiene che ammesso che siano 

questi i criteri ,vorrebbe l’audizione del segretario generale  per 

confermarli e fare un accesso agli atti come sostiene il consigliere Aiello 

Pietro  ,per vedere se ci siano casi di altri dipendenti che possiedono i  
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requisiti richiesti dall’amministrazione e che non sono stati presi in 

considerazione per questa mobilità interna. 

Se non ci sono i criteri si innescano meccanismi clientelari e si avranno 

dei servizi ,come la commissione, priva di un dipendente  che è di 

fondamentale importanza,se invece vi sono dei servizi dove vi sono tanti 

dipendenti nei quali sono inclusi anche coloro che  non svolgono  

accuratamente il proprio lavoro e  rientrano nei criteri di selezione 

possono essere presi in considerazione . 

Il Presidente Vella Maddalena  vorrebbe capire perché vi sono degli 

uffici  dove vi sono tanti dipendenti e non possono essere spostati 

mentre ve ne  sono altri  dove c’è un solo dipendente e viene trasferito. 

Il consigliere Tornatore Emanuele  afferma  la  gravità di quanto detto 

nelle dichiarazioni dell’assessore al personale,ovvero che il Dott. 

Costantino Di Salvo  ha insistito  affinché un determinato dipendente 

non fosse trasferito e questo fa riflettere sull’andazzo del personale . 

La cosa che turba non sono i trasferimenti ma quali sono i criteri 

utilizzati,  in quanto il trasferimento di  dipendenti che svolgono 

determinati servizi può provocare danni all’ente. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo dopo la discussione non ritiene 

opportuno audire  il personale in questione in quanto seppure sia vero 

che  i trasferimenti potrebbero essere causati da antipatia politica o 

essere strumenti di lotte politiche ,come sostiene  il consigliere 

Tornatore  Emanuele  è pur vero che il personale può essere coinvolto 

politicamente tralasciando molte verità. 

Quindi propone alla commissione di lavorare alternando un giorno in cui 
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si lavora allo statuto comunale e un giorno in cui si lavora per 

l’argomento che riguarda il trasferimento dei dipendenti comunali. 

Il Presidente Vella Maddalena accoglie la proposta del consigliere 

Tornatore Emanuele e avvierà tutti gli atti propedeutici affinché questa 

commissione possa far luce sulla vicenda. 

La commissione chiederà tutti gli atti riguardanti tutti i dipendenti 

comunali ovvero la pianta organica ,la loro provenienza , i loro 

trasferimenti  negli anni precedenti e vuole capire  cosa vuole fare 

questa amministrazione. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele  vuole dare priorità assoluta ai 

trasferimenti che si sono fatti da giugno ad oggi  ; non solo quelli che 

riguardano il sevizio igienico personale ai disabili ma tutti i trasferimenti. 

Nel caso in cui  si arrivi ad analizzare un trasferimento poco chiaro, la 

giunta del movimento cinque stelle dovrebbe ripristinare la trasparenza 

e se vi sono dei casi particolari denunciati dalla giunta si deve fare una 

relazione  e si deve andare a ritroso anche nelle precedenti 

amministrazioni. Si  deve arrivare a fare una relazione sul personale per 

tutelare l’amministrazione  e non i dipendenti comunali.  

Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 17 .15. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele  vuole convocare il Segretario 

generale,le figure apicali ,il Dott. Costantino Di Salvo e le sigle sindacali. 

Il Consigliere Chiello Giuseppina non è d’accordo e vuole convocare il 

Segretario generale. 

Il Consigliere Aiello Pietro  propone di procedere gradualmente 

convocando il Segretario generale e chiedendo i documenti  inoltre se si 
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ritiene opportuno, si convocano gli altri . 

Il Consigliere Chiello Giuseppina  concorda con il consigliere Aiello 

Pietro. 

Il consigliere Tornatore Emanuele  come ribadito ,vuole audire il 

Segretario generale  e anche le altre figure. 

Il Consigliere Gargano Carmelo  afferma di voler convocare il 

segretario generale e poi in base a ciò che dice si audiranno le sigle 

sindacali e le altre figure ma ha priorità studiare i fascicoli dei dipendenti 

e la pianta organica  . 

Il Consigliere Rizzo Michele  afferma che è necessario  avere in 

commissione i fascicoli dei dipendenti di fascia B che devono essere 

avviati al servizio igienico personale dei disabili . 

Il Consigliere Tornatore Emanuele  afferma che si devono studiare tutti 

i fascicoli dei dipendenti di fascia B. 

Il Presidente Vella Maddalena  è d’accordo con il consigliere Tornatore 

Emanuele. 

Il Consigliere Chiello Giuseppina  chiede se si possano chiedere i 

fascicoli del personale dato che il personale non  è materia del consiglio 

comunale  

Il Presidente Vella Maddalena  risponde che il consigliere  comunale 

come da regolamento del consiglio comunale  può accedere a tutti gli 

atti . 

Il Presidente Vella  Maddalena prenderà accordi sul comunicato con 

l’ufficio stampa del comune,nel quale è espresso che la commissione 

studierà tutti gli atti propedeutici affinché si venga a capo di questa 
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situazione , per capire anche l’iter che sta seguendo l’amministrazione 

sul trasferimento dei dipendenti comunali per il servizio igienico 

personale ai disabili e come deciso dai colleghi consiglieri provvedera’ 

ad inviare una nota per audire i Segretario Generale. 

Alle ore  17.30  si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli al 

  12 Ottobre  alle ore 9.00  in I° convocazione e a lle ore 10.00 in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� trasferimento dei dipendenti comunali. 

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 

 


